
   

 

Soggiorno studio a Toronto 
+ 

Weekend a New York di metà soggiorno 
 

14 – 27 Luglio 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                         

 

 

 

 

  

Per ragazzi di minimo 12 anni 
 

 
 

Come prenotare 
 

  ACCEDERE ALLA GUIDA ONLINE: 

  Link: http://nbvs.it/3t9rhl 

  Cliccare su Come Prenotare  

  Seguire le istruzioni 

 
     oppure 
 
 ACCEDERE AL SITO: 
 www.newbeetleviaggistudio.it  

 Cliccare su Prenota online in alto a destra 

 Cliccare su Vacanze studio 

 Selezionare il Codice Programma 19/402 dal 

 menù a discesa in alto a destra 

 Compilare la scheda 

 Leggere e accettare obbligatoriamente la 

 normativa sulla privacy e tutte le condizioni  

 Controllare obbligatoriamente la mail subito 

 dopo, per autenticare i dati inseriti e permettere 

 che l’iscrizione vada a buon fine 

 Procedere al pagamento dell’acconto       

 (vedi scheda per le condizioni di pagamento)    

 
 
 
 

   

€ 2.490,00 tutto incluso  
 
 SCUOLA 

 La scuola di Toronto si trova nel quartiere molto alla moda di Yorkville, vicino a 
numerosi locali,  negozi, boutique di tendenza, grattacieli, spazi verdi, 
monumenti, musei e molto altro ancora. Le vicine fermate degli autobus e della 
metropolitana rendono la posizione della struttura vantaggiosa per raggiungere 
le molteplici attrazioni che offre la città, ma anche per gli spostamenti dei 
ragazzi dalle/verso le famiglie ospitanti. La scuola è dotata di aule ed 
attrezzature moderne,  è membro IALC ed accoglie studenti internazionali. 

 SISTEMAZIONE  
 Famiglia 
 Pensione completa 
 CORSO  
 Corso di lingua inglese 15 ore settimanali 
 ATTIVITÀ  
 Attività ricreative, sportive e visite di mezza giornata (dopo le lezioni)  
 1 escursione di intera giornata a settimana (il sabato) 
 1 serata a settimana organizzata con la Disco Night 
 WEEKEND A NEW YORK DI META’ SOGGIORNO (4 GIORNI / 3 NOTTI) 
 VIAGGIO  
 Volo a/r, compresi diritti emissione biglietto e tasse aeroportuali 
 Trasferimento all’estero a/r 
 ASSICURAZIONE  
 Polizza assicurativa medico, bagaglio e annullamento  
 (per maggiori dettagli sulla Polizza Fidea, consultare la guida online al link 

dedicato) 
 SPESE DI APERTURA PRATICA 
 PREZZO BLOCCATO (per oscillazioni del tasso di cambio) 
 GLOBY STUDENT (massimali delle spese mediche fino a euro 100.000,00) 
 MODULO “ETA” (obbligatorio per l’ingresso in Canada) 
 GUIDA ONLINE AL SOGGIORNO 

   

 
  

http://nbvs.it/3t9rhl
http://www.newbeetleviaggistudio.it/

